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VVII^̂    DDOOMMEENNIICCAA  ddii  PPAASSQQUUAA      
26  maggio  2019 

 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che 
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 
Parola del Signore   

 

 

Dove abita Dio? 
 

"Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui". In questa affermazione solenne 
pronunciata da Gesù ai discepoli nell'ultima cena, il Maestro insegna che il 
luogo dove Dio abita è il cuore dell'uomo che ama. Dove c'è una persona o più 
persone che vivono l'amore nello stile di Gesù, Dio, Padre Figlio e Spirito Santo, 
prende dimora proprio li. Ed è per questo che la comunità di cristiani che vuole costruire la più 
degna dimora per il Dio in cui crede, non ha altra strada che coltivare la comunione e l'unità 
insieme al servizio e il dono per il prossimo. 
In questa casa fatta di vita, di persone e di relazioni umane vere, Dio Trinità abita comodamente, e 
chiunque entra può sperimentare lo stupore di conoscere Dio da vicino, senza dover guardare verso 
l'alto, verso un cielo infinito e distante, dove spesso si pensa sia rifugiato Dio lontano e indifferente 
agli uomini. Dio non sta in cielo, ma è nel cuore dell'uomo che ama, cioè dell'uomo vero, quello che 
è nei piani di Dio fin dalla Creazione. 
La storia di San Francesco di racconta di una sua visione, quando il crocifisso dentro la chiesetta 
mezzo distrutta di San Damiano, gli parla e gli dice "va' e ripara la mia casa che è in rovina". Il 
Santo di Assisi pensa subito che il mandato sia quello di ricostruire la piccola chiesa diroccata, ma 
pian piano comprende che la chiesa da riparare è la Chiesa di persone. E con una estrema fedeltà 
al vangelo farà proprio questo, arrivando persino a Roma davanti al papa con il suo progetto di 
restauro dei cuori e non delle pareti. 
E' lo Spirito Santo che insegna al cuore di fare la nostra parte nel tenere la vita aperta a Dio che 
abita in noi. E' lo Spirito di Dio che ci aiuta a fare spazio in noi e nella comunità perché ci sia 
davvero spazio per gli insegnamenti di Gesù. 



 

     Maggio - Giugno  2019                    CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 26 MAGGIO           bianco             
 

 VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

SANTE MESSE: 
  8.00    Maria e Daniele Regantini 

  9.30    Pro populo 

11.00    Angelo e Maria 

17.30   Aldo Rosa e Emiliana 

18.15   Processione Eucaristica 

LUNEDI’ 27 MAGGIO               bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Agostino di Canterbury – memoria facoltativa 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo 

   8.00     

 

 17.30    Federico Halley - China 

 

MARTEDI’ 28 MAGGIO              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

La tua destra mi salva, Signore 

  8.00    Angelo e Angela Sangalli 
 

 17.30    

20.30   Incontro in Oratorio per i partecipanti al Pellegrinaggio 

              Parrocchiale a Fatima e Santiago de Compostela  

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO         bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

   8.00     

 

 20.30    Mese di Maggio : Piazzale Lamarmora  

GIOVEDI’ 30 MAGGIO             bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

  8.00   Famiglie Pagnoncelli e Amboni 

 

20.30    Mese di Maggio : Oratorio inizio Festa con i ragazzi  

               iscritti alla catechesi  

VENERDI’ 31 MAGGIO              bianco     
 

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56  

Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 

  8.00     Maria Doneda 

 

  17.30     Ercole Mariani –  Rosa e Giovanni 

 

SABATO 1 GIUGNO                     rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Giustino – memoria 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Dio è re di tutta la terra 

   8.00       

  

17.30     Francesco e Giuseppe Diani – Carlo Osio – Aldo Rosa 

                 

DOMENICA 2 GIUGNO              bianco             
 

 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

 
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 

Ascende il Signore tra canti di gloria 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 – 17.30  

ore 11.00 Messa nell’arena dell’Oratorio 

con i bambini della Scuola dell’Infanzia  

 

 

Percorso della Processione del Corpus Domini di domenica sera :   IV Novembre, Via Cialdini, Via Crespi,  
                  Via Locatelli, Via Asilo, Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale. 

 

Partecipiamo numerosi alla Festa dell’Oratorio per testimoniare che l’Oratorio ci sta a cuore 
 

Benedizione delle famiglie : questa settimana il  parroco passerà   
in Via Gavazzeni e Via Arnichi 

 


